
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY di Famiglie SMA Onlus 

 

Famiglie SMA Onlus (di seguito “Associazione”) la informa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali da 
lei forniti. L’Associazione, in qualità di “Contitolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, le 
fornisce le seguenti informazioni: 
 

Contitolari e Responsabili del Trattamento 
Contitolari del trattamento sono: 

- Famiglie SMA Onlus, con sede legale in via Re Umberto I, 103 20045 Lainate MI email: 
segreteria@famigliesma.org, Tel. +39 02 4244 4457. 

- Pro Format Comunicazione Srl con sede in Viale Aventino 45 – 00153 Roma. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dei Contitolari o delle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento. I Contitolari provvederanno a rilasciare agli interessati le proprie 
informazioni al trattamento dei dati personali. Un accordo al fine di determinare le rispettive responsabilità è stato 
stipulato tra i due Contitolari. 
 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile ai seguenti indirizzi: Famiglie SMA Onlus – c.a. Responsabile 
Protezione Dati, via Re Umberto I, 103 20045 Lainate (MI), email: rpd@famigliesma.org. 
 

Base giuridica e finalità del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti è da rinvenirsi nelle finalità di solidarietà sociale previste 
dallo statuto dell’associazione volte anche a fornire un supporto informativo alle persone affette da SMA e alle 
rispettive famiglie, riguardo agli sviluppi della ricerca scientifica, alle terapie e agli ausili disponibili, promuovere e 
organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socio-assistenziale che opera nell’ambito 
dell’atrofia muscolare spinale e delle malattie neuromuscolari. L’Associazione tratterà i dati personali (art.4 p.1), nonché 
i dati particolari (art. 9 par.2 lett. a) ove conferiti, per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali ed in 
particolare alla realizzazione ed organizzazione dell’evento ECM, alla realizzazione ed organizzazione dei corsi di 
formazione per operatori, alla realizzazione ed organizzazione della conferenza e delle tavole rotonde, alla possibilità 
di poter usufruire di tariffe calmierate per il convegno di vitto e alloggio e in alcuni casi di gratuità degli stessi, alla 
realizzazione ed organizzazione di attività di animazione e gioco a cui il titolare della responsabilità genitoriale ha 
richiesto l’adesione per il minore, alla possibilità di accedere ad un servizio di assistenza specializzato gratuito. L’elenco 
completo delle finalità è visionabile all’Art.2 dello Statuto scaricabile dal sito internet dell’associazione. 
 

Mezzi del trattamento 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione. Tali dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo. Nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR, idonee misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici dell’Associazione, come memoria storica degli eventi e delle 
attività associative e rimarranno disponibili per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente. 
 
Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per la partecipazione al Convegno, per la formazione di operatori, famiglie ed 
interessati, per poter usufruire di servizi gratuiti e/o a tariffa calmierata e per l’iscrizione, quando richiesta, alle attività 
di animazione previste durante l’evento. 
 
Trasferimento verso paesi terzi 
I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea. 
 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Famiglie SMA, nei casi previsti, la revoca del consenso (art 7, p. 3), l'accesso 
ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento che li 
riguarda (art. 18), la portabilità dei dati (art. 20), l’opposizione al trattamento (art. 21) ad in particolare di opporsi a 
trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (articolo 22). E’ possibile fare istanza contattando il 
Responsabile della protezione dei dati tramite ai seguenti indirizzi: Famiglie SMA Onlus – c.a. Responsabile Protezione 
Dati, via Re Umberto I, 103 20045 Lainate (MI) email: rpd@famigliesma.org. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
(Ultimo aggiornamento alla data del 22/07/2021) 
  



 

INTEGRAZIONE INFORMAZIONI PRIVACY 
PER I PARTECIPANTI AL CONVEGNO IN TEMA DI COVID-19 

 
Premessa 
Il 31 dicembre 2019 è stata segnalata dalla Cina all’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) una nuova malattia 
appartenente alla famiglia dei Coronavirus denominata in seguito Covid 19, dove Co sta per Corona, Vi sta per virus, D 
sta per disease (malattia) e 19 indica l’anno di scoperta. Il Covid 19, come oramai noto ai più, si trasmette attraverso i 
contatti stretti con una persona infetta, in particolare attraverso la saliva, che può essere espulsa attraverso tosse o 
starnuti, oppure tramite il contatto tra mani contaminate e occhi, naso e bocca. I sintomi più comuni sono rappresentati 
da febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi il virus può condurre alla morte. Per verificare se 
un soggetto è positivo al Covid 19 sono sempre necessari esami di laboratorio. I tempi di incubazione variano da un 
minimo di due a un massimo di quattordici giorni. 
Alla luce di quanto premesso, Famiglie SMA Onlus le fornisce le seguenti informazioni: 
 

Obblighi relativi al contenimento della pandemia 
A fronte della nuova emergenza sia l’Associazione che i partecipanti si obbligano a rispettare i provvedimenti 
dell’autorità e a porre in essere comportamenti virtuosi al fine di contenere la pandemia, così come descritti nel 
protocollo specificamente elaborato 
Famiglie SMA integra pertanto le informazioni già fornite ai sensi del regolamento generale protezione dati 2016/679 
(GDPR) e si specifica che la finalità degli ulteriori trattamenti svolti (rilevazione e registrazione della temperatura, 
eventuale richieste sullo stato di salute o Green Pass, ove previsto da legge) è costituita dalla prevenzione del contagio 
da Covid 19; la base giuridica è costituita dall’articolo 1, numero 7, lettera d) del decreto del presidente del consiglio 
dei ministri dell'11 marzo 2020 e successive modificazioni e del Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105 “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed 
economiche” e che il termine per la conservazione dei dati è da riscontrarsi nella fine dell’emergenza sanitaria, fatta 
salva la tutela dei diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa richiesta dell’interessato. 
I dati sanitari vengono raccolti garantendo la dignità e la riservatezza dei partecipanti al convegno e possono essere 
trattati solo ai fini della prevenzione del contagio da Covid 19, non vengono diffusi o comunicati ai terzi salvo che negli 
specifici casi consentiti dalla legge ossia di comunicazione alle autorità sanitarie (articolo 5, § 1, lettera B). 
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2021 
 
  

Inviando la richiesta di iscrizione convegno si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata alla 
presente richiesta e di aver compreso quanto indicato nella stessa. 


